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COMUNICATO STAMPA 

 

Napoli, 20 agosto   2015  

PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE DELLA PROSTATA: 
IL CAMPER PROSUD SBARCA A CAPRI  

Settimana di prevenzione del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud, l’ Unità 
Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, 
Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II, sbarcherà sull’Isola Azzurra per 
effettuare visite e controlli gratuiti al pubblico maschile.  
 
Queste le tappe previste: 24, 25 e 26 agosto in Piazza Martiri d’Ungheria –dove c’è lo 
stazionamento autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar 
Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Per essere visitati non 
occorre alcun tipo di prenotazione. Gli urologi sono a disposizione del pubblico che puo’ 
recarsi al camper dalle 11 alle 17 e dare il proprio nominativo alle hostess. Per ulteriori 
informazioni www.fondazioneprosud.it. 
 
Il 29 agosto il Camper non effettuerà visite perché sosterà al Porto Turistico di Marina 
Grande dove in serata si svolgerà il party benefico della Fondazione Prosud per la raccolta 
fondi da destinare alla ricerca sul tumore della prostata.   
 

NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato 
Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 
oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 
salute e che esiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore 
incidenza ed aggressività delle malattie tumorali.  
Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 
principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. 
L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile 
“intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero 
domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile 
è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. Per fare richiesta di una tappa del camper: 
info@fondazioneprosud.it  
 
Simonetta de Chiara Ruffo  
AV Kronos 
Cell +39 334.3195127 
Email: sdechiara@avkronos.com 
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Prevenzione gratuita del tumore della prostata: il camper 
Prosud dal 24 agosto a Capri 

19/08/2015 - Settimana di prevenzione gratuita del tumore della 

prostata a Capri. Il Camper Prosud, L’Unità Urologica Mobile della 

Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, 

Ordinario di Urologia presso l'Università Federico II, sbarcherà 

sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e controlli 

gratuiti al pubblico maschile. Queste le tappe previste: il 24, 25 e 

26 agosto in Piazza Martiri d'Ungheria, dove c'è lo stazionamento 

autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra 

il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in 

Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper 

dalle 11 alle 17 e dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, 

per ulteriori informazioni: www.fondazioneprosud.it.  

Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina 

Grande dove in serata, a partire dalle 21, avrà luogo "CaprInsieme per la ricerca", il party 

benefico della Fondazione Prosud per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della 

prostata.  

 

La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo 

Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di 

Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della 

prevenzione e della ricerca in campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli 

uomini dedicano poca attenzione alla propria salute e che persiste, ancora oggi, una scarsa 

cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore incidenza ed aggressività delle 

malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità 

Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il 

pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è 

continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande 

quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per 

programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile 
è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 

© notizia coperta da copyright 
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CAPRI: PREVENZIONE GRATUITA TUMORE 

DELLA PROSTATA – IL CAMPER PROSUD 

SBARCA SULL’ ISOLA DEI FARAGLIONI 
 Louis Molino 

 12:58 19 agosto 2015 

ADVERTISEMENT 

 

CAPRI. Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud, L’Unità Urologica 

Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 

l’Università Federico II, sbarcherà sull’Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e controlli gratuiti al pubblico 

maschile. 

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d’Ungheria, dove c’è lo stazionamento autobus e taxi; il 

27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza 

Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e dare il proprio nominativo alle hostess. 

Inoltre, per ulteriori informazioni: www.fondazioneprosud.it. 

Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in serata, a 

partire dalle 21, avrà luogo “CaprInsieme per la ricerca”, il party benefico della Fondazione Prosud per la raccolta fondi 

da destinare alla ricerca sul tumore della prostata. 

 
http://www.caprinotizie.it/capri-prevenzione-gratuita-tumore-della-prostata-il-camper-prosud-sbarca-sull-
isola-dei-faraglioni/ 
 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://www.caprinotizie.it/
http://www.caprinotizie.it/author/admin/
http://www.caprinotizie.it/capri-prevenzione-gratuita-tumore-della-prostata-il-camper-prosud-sbarca-sull-isola-dei-faraglioni/
http://www.caprinotizie.it/capri-prevenzione-gratuita-tumore-della-prostata-il-camper-prosud-sbarca-sull-isola-dei-faraglioni/


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 56, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

 

 

 

 

CAPRI : PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 
PROSTATA - IL CAMPER PROSUD SBARCA SULL' 
ISOLA DEI FARAGLIONI 
Capri Notizie 

  

19-8-2015 

CAPRI. Settimana di prevenzione gratuita del tumore della 

prostata a Capri. Il Camper Prosud, L'Unità Urologica Mobile 

della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo 

Mirone, Ordinario di ... 

Leggi la notizia 

Persone: federico iivincenzo mirone 

Organizzazioni: bar fortinofondazione prosud onlus 

Prodotti: camper 

Luoghi: isolamarina grande 

Tags: tumoreprostata 
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Il camper Prosud sbarca a Capri 

 
     

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud,  L’Unità Urologica 
Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 
l’Università Federico II, sbarcherà sull’Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di  visite e controlli gratuiti al 
pubblico maschile. 
Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d’Ungheria,  dove c’è lo stazionamento 
autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 
28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e  dare il 
proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per ulteriori informazioni:www.fondazioneprosud.it. 

Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in 
serata, a partire dalle 21, avrà luogo “CaprInsieme per la ricerca”, il party benefico della Fondazione Prosud 
per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della prostata. 
  
NOTE SULLA FONDAZIONE PROSUD E SULLA UNITA’ UROLOGICA MOBILE 
La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato 
Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in campo 
oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla propria 
salute e che persiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una maggiore 
incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. 
Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le 
principali piazze dei capoluoghi campani visitando gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. 
L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile 
“intercettare” una grande quantità di pubblico, ma anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero 
domanda per programmare delle tappe presso le loro sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile 
è sempre aggiornato sul sito www.fondazioneprosud.it. 
 

http://www.risonanzemediatiche.it/2015/08/19/il-camper-prosud-sbarca-a-capri/  
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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 
PROSTATA - Il camper Prosud sbarca a Capri 

CAPRI. Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud,  L’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di 

Urologia presso l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di  visite e 

controlli gratuiti al pubblico maschile.  

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d'Ungheria,  dove c'è lo stazionamento 

autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo 

Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 

alle 17 e  dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per ulteriori informazioni: 

www.fondazioneprosud.it.  

Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina 

Grande dove in serata, a partire dalle 21, avrà luogo "CaprInsieme per la ricerca", il party benefico della 

Fondazione Prosud per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della prostata. 

- See more at: 
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1136:prevenzione-
gratuita-tumore-della-prostata-il-camper-prosud-sbarca-a-capri&catid=20:campania-
focus&Itemid=141#sthash.P5qGA6su.dpuf 

http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1136:prev
enzione-gratuita-tumore-della-prostata-il-camper-prosud-sbarca-a-capri&catid=20:campania-
focus&Itemid=141 
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Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud, L’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di 

Urologia presso l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e 

controlli gratuiti al pubblico maschile. Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri 

d'Ungheria, dove c'è lo stazionamento autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra 

il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; 

basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per ulteriori 

informazioni: www.fondazioneprosud.it. Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti 

sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in serata, a partire dalle 21, avrà luogo "CaprInsieme 

per la Ricerca", il party benefico della Fondazione Prosud per la raccolta fondi da destinare alla ricerca 

sul tumore della prostata 
 

 
 
 
http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/prevenzione-il-camper-prosud-sbarca-a-capri 
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Capri - Prevenzione gratuita tumore alla 

prostata, il camper Prosud 

 

mercoledì 19 agosto 2015 

 

A cura della Redazione 

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud,  L’Unità Urologica 

Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 

l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di  visite e controlli gratuiti al 

pubblico maschile.  

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d'Ungheria,  dove c'è lo stazionamento 

autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 

28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e  dare il 

proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per ulteriori informazioni:www.fondazioneprosud.it.  

Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in 

serata, a partire dalle 21, avrà luogo "CaprInsieme per la ricerca", il party benefico della Fondazione Prosud 

per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della prostata 

http://www.torresette.it/ultima-ora-campania/2015/08/19/capri---prevenzione-gratuita-tumore-alla-prostata-il-
camper-prosud 
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Camper Prosud sbarca a Capri: visite gratuite per il tumore 
alla prostata 
Il Camper Prosud sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni 
di visite e controlli gratuiti al pubblico maschile 

  
Storie Correlate 

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud, L’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario 

di Urologia presso l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di 

visite e controlli gratuiti al pubblico maschile. 

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d'Ungheria, dove c'è lo 

stazionamento autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il 

Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al 

Camper dalle 11 alle 17 e dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per ulteriori informazioni: 

www.fondazioneprosud.it. Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al 

Porto Turistico di Marina Grande dove in serata, a partire dalle 21, avrà luogo "CaprInsieme per la 

Ricerca", il party benefico della Fondazione Prosud per la raccolta fondi da destinare alla ricerca 

sul tumore della prostata 

http://www.napolitoday.it/cronaca/camper-prosud-capri.html 
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Prevenzione gratuita del tumore della prostata: il camper Prosud dal 24 agosto a Capri 20/08/2015 
Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud, L’Unità Urologica 
Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 
l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e controlli gratuiti al 
pubblico maschile. Queste le tappe previste: il 24, 25 e 26 agosto in Piazza Martiri d'Ungheria, dove c'è lo 
stazionamento autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante 
Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza Cerio.  
 
Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e dare il proprio nominativo alle hostess. 
Inoltre, per ulteriori informazioni: www.fondazioneprosud.it. Per il 29 agosto non sono previste visite: il 
Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in serata, a partire dalle 21, avrà luogo 
"CaprInsieme per la ricerca", il party benefico della Fondazione Prosud per la raccolta fondi da destinare 
alla ricerca sul tumore della prostata.  
 
La Fondazione Prosud Onlus è nata nel Gennaio 2011 da un’idea del Professor Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente di Prosud, e dell’Avvocato 
Antonio Mancino, che hanno dato vita ad un progetto in supporto della prevenzione e della ricerca in 
campo oncologico. La scelta nasce dalla consapevolezza che gli uomini dedicano poca attenzione alla 
propria salute e che persiste, ancora oggi, una scarsa cultura della prevenzione, per cui si registra una 
maggiore incidenza ed aggressività delle malattie tumorali. Anche per questo motivo Prosud ha attivato nel 
maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, che tocca le principali piazze dei capoluoghi campani visitando 
gratis il pubblico maschile per sensibilizzarlo al controllo. L’attività dell’Unità Urologica Mobile è continua: 
opera prevalentemente nelle piazze, dove è più facile “intercettare” una grande quantità di pubblico, ma 
anche presso Enti, Aziende e Istituzioni che facessero domanda per programmare delle tappe presso le loro 
sedi. Il calendario degli appuntamenti dell’Unità Mobile è sempre aggiornato sul sito 
www.fondazioneprosud.it. 
http://positanonews.it/pdf/articolo/163335/prevenzione-gratuita-del-tumore-della-prostata-il-camper-
prosud-dal-24-agosto-a-capri 
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IL GAZZETTINO VESUVIANO Quotidiano Online - Web TV 

sabato, 12 set 2015 - S. Maria, Marietta, Mariella, Myriam, Mara 

 

       

MEDICINA & SALUTE  

Prevenzione gratuita del tumore alla prostata: il 

camper “Prosud” sbarca a Capri 

 

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud, L’Unità Urologica 

Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 

l’Università Federico II, sbarcherà sull’Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e controlli gratuiti al 

pubblico maschile. 

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d’Ungheria, dove c’è lo stazionamento 

autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 

28 ad Anacapri in Piazza Cerio. 

Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e dare il proprio nominativo alle hostess. 

Inoltre, per ulteriori informazioni: www.fondazioneprosud.it. 

Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in 

serata, a partire dalle 21, avrà luogo “CaprInsieme per la ricerca”, il party benefico della Fondazione Prosud 

per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della prostata. 
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PREVENZIONE GRATUITA DEL TUMORE 
DELLA PROSTATA: IL CAMPER PROSUD 
SBARCA A CAPRI 

 

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud,  L’Unità 
Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di  
visite e controlli gratuiti al pubblico maschile. 

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d'Ungheria,  dove c'è lo 
stazionamento autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il 
Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al 
Camper dalle 11 alle 17 e  dare il proprio nominativo alle hostess. 

 
http://www.napoleggiamo.it/articolo.php?id=18061 
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Prevenzione Tumore prostata: camper 

prosud sbarca a Capri 

 

(AGENPARL) – Napoli, 20 ago 2015 – Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a 

Capri. Il Camper Prosud,  L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal 

Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II, sbarcherà sull’Isola 

Azzurra per effettuare 5 giorni di  visite e controlli gratuiti al pubblico maschile. 

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d’Ungheria,  dove c’è lo stazionamento 

autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo 

Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 

alle 17 e  dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre,  per ulteriori 

informazioni:www.fondazioneprosud.it.. Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti 

sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in serata, a partire dalle 21, avrà luogo “CaprInsieme 

per la Ricerca”, il party benefico della Fondazione Prosud per la raccolta fondi da destinare alla ricerca 

sul tumore della prostata. 

http://www.agenparl.com/prevenzione-tumore-prostata-camper-prosud-sbarca-a-capri/ 
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A Capri il camper per le visite gratuite alla prostata 
Isabella Lopardi 21 giorni ago Attualità Leave a comment 7 Views 

Da lunedì scatta la settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata, nella scintillante cornice 

dell’isola di Capri. Sarà in attività il camper Prosud, l’Unità urologica mobile della fondazione Prosud onlus. 

La presiede il professor Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia presso l’università Federico II. Sull’Isola 

Azzurra si svolgeranno cinque giorni di visite e controlli gratuiti, dedicati alla prostata del pubblico maschile. 

Il cancro della prostata è la forma tumorale più frequente nei maschi dopo i 50 anni. Non causa alcun 

sintomo: se scoperto in tempo può essere guarito, grazie alle terapie disponibili. 

Visite gratuite sul camper 

Il 24, il 25 e il 26 agosto in piazza Martiri d’Ungheria, dove c’è lo stazionamento di autobus e taxi, l’unità 

urologica mobile sarà a disposizione dalle ore 11 alle 17 per attuare visite gratuite, al fine di rilevare e 

controllare l’eventuale presenza del tumore prostatico. La prenotazione non è necessaria: è sufficiente 

presentarsi e fornire alle hostess il proprio nominativo. Non c’è da pagare alcun ticket. Il 27 agosto ci si 

sposterà a Marina Grande; il 28 ad Anacapri, sito della splendida villa di Axel Munthe, in piazza Cerio. 

Nessuna visita prevista per il 29 agosto, quando il camper sosterà al porto turistico di Marina Grande, presso 

lo Yacht club Capri Darsena. Là alla sera, a partire dalle ore 21, è prevista l’iniziativa “CaprInsieme per la 

Ricerca”: si tratta di un party benefico, con cibi, bevande e musica, che prevede la raccolta di fondi da 

destinare alla ricerca relativa al tumore alla prostata e che si svolge alla fine della stagione isolana. 
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La storia dell’unità urologica mobile sul camper 

L’unità urologica mobile è un camper che contiene un ambulatorio medico, con specialisti a bordo; è stata 

attivata da Prosud nel maggio 2013. Tocca di norma le principali piazze dei capoluoghi campani al fine di 

visitare gratis il pubblico maschile e sensibilizzarlo al controllo. Manca, in argomento, la cultura della 

prevenzione, che permetterebbe di ostacolare la sempre maggiore incidenza e aggressività delle malattie 

tumorali. L’attività dell’unità è continua e si svolge in prevalenza nelle piazze, dove è facile rivolgersi a 

pubblici numerosi. Il camper si sposta anche presso enti, aziende e istituzioni, che possono fare domanda al 

fine di programmare tappe presso le loro sedi. La fondazione Prosud onlus, che propone un progetto no-

profit, è nata nel gennaio 2011. Hanno avuto l’idea il professor Vincenzo Mirone, presidente di Prosud, e 

l’Avvocato Antonio Mancino 
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Prevenzione gratuita del cancro della prostata, il 

camper PROSUD è a Capri  
 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL CAMPER PROSUD SBARCA A 

CAPRI 

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud,  L’Unità Urologica Mobile 

della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università 

Federico II, sbarcherà sull’Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di  visite e controlli gratuiti al pubblico maschile. 

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d’Ungheria,  dove c’è lo stazionamento autobus 

e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad 

Anacapri in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e  dare il proprio 

nominativo alle hostess. Inoltre, per ulteriori informazioni: www.fondazioneprosud.it. 

Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in 

serata, a partire dalle 21, avrà luogo “CaprInsieme per la ricerca”, il party benefico della Fondazione Prosud per la 

raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della prostata 

http://www.napoliflash24.it/prevenzione-gratuita-del-cancro-della-prostata-il-camper-prosud-e-a-capri/ 
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La Fondazione Prosud promuove una campagna di prevenzione per il tumore alla 
prostata. 
 
Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud, L’Unità 
Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario 
di Urologia presso l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di 
visite e controlli gratuiti al pubblico maschile.  

 
Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza 
Martiri d'Ungheria, dove c'è lo stazionamento autobus e taxi; 
il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar 
Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza 
Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 
11 alle 17 e dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, 
per ulteriori informazioni: www.fondazioneprosud.it. Per il 29 
agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al 
Porto Turistico di Marina Grande dove in serata, a partire 
dalle 21, avrà luogo "CaprInsieme per la ricerca", il party 

benefico della Fondazione Prosud per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della 
prostata. 
 
 
Note: com.-redazione 
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Notizie a Confronto 

Prevenzione gratis tumore prostata con camper Prosud a Capri 

20/08/2015 - 12:29 - Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper 

Prosud, L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dalProf. Vincenzo 

Mirone, Ordinario di Urologia presso l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra  (Prima 

Pagina News ) 

Vedi tutti gli articoli di questa notizia | Condividi | Avvisami 

Sezione: SALUTE   (Leggi l'Articolo) 

Gli ultimi articoli della notizia 
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Camper Prosud sbarca a Capri: visite 

gratuite per il tumore alla prostata 
Il Camper Prosud sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e controlli 

gratuiti al pubblico maschile 

Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora: 

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud, L’Unità 

Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di 

Urologia presso l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e 

controlli gratuiti al pubblico maschile. 

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d'Ungheria, continua a leggere  

 la provenienza: Napoli Today 

 
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/camper-prosud-sbarca-a-capri-visite-gratuite-per-il-tumore-alla-
prostata/1231834 
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PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA 

PROSTATA: IL CAMPER PROSUD SBARCA A CAPRI 
agosto 20, 2015 Massimo Sparnelli Editoriali 

 

PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL CAMPER PROSUD SBARCA A CAPRI 

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud,  L’Unità Urologica Mobile della 

Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università Federico II, 

sbarcherà sull’Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di  visite e controlli gratuiti al pubblico maschile. 

Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d’Ungheria,  dove c’è lo stazionamento autobus e taxi; il 27 a 

Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Non 

occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e  dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per ulteriori 

informazioni: www.fondazioneprosud.it. 

Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in serata, a 

partire dalle 21, avrà luogo “CaprInsieme per la Ricerca”, il party benefico della Fondazione Prosud per la raccolta fondi da 

destinare alla ricerca sul tumore della prostata 

 
http://thebluetime.altervista.org/prevenzione-gratuita-tumore-della-prostata-il-camper-prosud-sbarca-
capri/ 
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METRONAPOLI.IT 
 
PREVENZIONE GRATUITA TUMORE DELLA PROSTATA: IL 
CAMPER PROSUD SBARCA A CAPRI 
 
20/8/2015 - Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. 
 Il Camper Prosud,  L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. 
Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l'Università Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra 
per effettuare 5 giorni di  visite e controlli gratuiti al pubblico maschile.  
Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d'Ungheria,  dove c'è lo 
stazionamento autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il 
Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al 
Camper dalle 11 alle 17 e  dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per ulteriori 
informazioni: www.fondazioneprosud.it.  
Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina 
Grande dove in serata, a partire dalle 21, avrà luogo "CaprInsieme per la Ricerca", il party benefico 
della Fondazione Prosud per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della prostata. 
 
 
http://www.metronapoli.it/dettaglionews.asp?pubblicazione=metronapolitw&id=7776 
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CRONACA 

Napoli Prevenzione gratuita tumore alla prostata. Il Camper prosud  

sbarca a Capri 

 
Napoli, 20/08/2015  Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a 

Capri. Il Camper Prosud,  L’Unità Urologica Mobile della Fondazione Prosud Onlus, 

presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l'Università 

Federico II, sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di  visite e controlli 

gratuiti al pubblico maschile. Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza 

Martiri d'Ungheria,  dove c'è lo stazionamento autobus e taxi; il 27 a Marina Grande, 

nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri 

in Piazza Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e  

dare il proprio nominativo alle hostess. Inoltre, per ulteriori 

informazioni:www.fondazioneprosud.it. Per il 29 agosto non sono previste visite: il 

Camper infatti sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in serata, a partire 

dalle 21, avrà luogo "CaprInsieme per la Ricerca", il party benefico della Fondazione 

Prosud per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della prostata. 
 

 

http://www.ifattidinapoli.it/giornale/all/cronaca.php?id=9039 
 

Camper Prosud sbarca a Capri: visite gratuite 

per il tumore alla prostata 

Il Camper Prosud sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e controlli gratuiti al pubblico maschile 

Prevenzione tumore alla prostata: visite gratuite nelle piazze del centro 

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri. Il Camper Prosud, L’Unità Urologica Mobile della 

Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal Prof. Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l'Università Federico II, 

sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e controlli gratuiti al pubblico maschile. 
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Queste le tappe previste: il 24-25 e 26 agosto in Piazza Martiri d'Ungheria, dove c'è lo stazionamento autobus e taxi; il 

27 a Marina Grande, nello spazio compreso tra il Bar Fortino e il Ristorante Lo Zodiaco; il 28 ad Anacapri in Piazza 

Cerio. Non occorre prenotare; basterà recarsi al Camper dalle 11 alle 17 e dare il proprio nominativo alle hostess. 

Inoltre, per ulteriori informazioni: www.fondazioneprosud.it. Per il 29 agosto non sono previste visite: il Camper infatti 

sosterà al Porto Turistico di Marina Grande dove in serata, a partire dalle 21, avrà luogo "CaprInsieme per la Ricerca", 

il party benefico della Fondazione Prosud per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul tumore della prostata 

 
http://www.etalia.net/articles/a54a57afa-ddcc-4999-8a92-ed0575225ce0 
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Camper Prosud sbarca a Capri: visite 
gratuite per il tumore alla prostata 

 Napoli Today  20 agosto 2015   11:11   Notizie da: Città di Napoli  

 
Il Camper Prosud sbarcherà sull'Isola Azzurra per effettuare 5 giorni di visite e controlli 
gratuiti al pubblico maschile 

Leggi la notizia integrale su: Napoli Today  

 
 
http://it.geosnews.com/p/it/campania/na/napoli/camper-prosud-sbarca-a-capri-visite-gratuite-per-il-
tumore-alla-prostata_7598563 

mailto:sdechiara@avkronos.com
http://it.geosnews.com/
http://www.napolitoday.it/
http://it.geosnews.com/l/it/campania/na/napoli_118
http://www.napolitoday.it/cronaca/camper-prosud-capri.html
http://it.geosnews.com/p/it/campania/na/napoli/camper-prosud-sbarca-a-capri-visite-gratuite-per-il-tumore-alla-prostata_7598563
http://it.geosnews.com/p/it/campania/na/napoli/camper-prosud-sbarca-a-capri-visite-gratuite-per-il-tumore-alla-prostata_7598563


 

AV KRONOS srl – uffici: Via Cilea 56, 80127 Napoli  
dr.ssa Simonetta de Chiara Ruffo: mob. +39 334.3195127; email sdechiara@avkronos.com 

dr.ssa Valeria Grasso: mob. +39 334.3195907; email vgrasso@avkronos.com 
dr. Alessandro Polidoro: mob. +39 393.9274936; email apolidoro@cpaofitaly.it 

 
  

Prevenzione gratuita tumore della prostata: il camper Prosud sbarca a Capri 

Giovedì, 20 Agosto 2015 NapoliTime 

Settimana di prevenzione gratuita del tumore della prostata a Capri Il Camper Prosud,  L'Unità Urologica Mobile 

della Fondazione Prosud Onlus, presieduta dal professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso 

l'Università Federico II, sbarcherà... 

 
 

http://www.intopic.it/notizia/8728328/?r=SsNsDBjIsAOiq&utm_source=alert&utm_medium=emai
l&utm_campaign=alpha 
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http://www.napolitime.it/74457-prevenzione-gratuita-tumore-della-prostata-il-camper-prosud-sbarca-a-
capri.html 
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